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Clinica moderna o studio dentistico 
tradizionale?

Se negli ultimi anni sei andato dal dentista forse ti sarai posto questa 
domanda: “mi rivolgo al dentista tradizionale o provo ad andare 
in una di queste nuove cliniche dentali che sembrano così moderne e 
innovative?”
Nel caso del dentista tradizionale abbiamo delle sicurezze: il medico è 
lo stesso da anni, ha una buona reputazione, l’ambiente è tranquillo 
e accogliente. Però, a causa della mancanza di alcuni servizi spesso 
unita a prezzi superiori alla media del mercato, questo studio 
potrebbe non soddisfare appieno le esigenze.
Nel caso delle cliniche moderne di sicurezze ce ne sono sicuramente 
meno: resta sempre il dubbio che si possa trattare di cliniche dove i 
pazienti vengono considerati solo “un numero” e dove la proprietà 
è più interessata ai guadagni economici che alla soddisfazione della 
propria utenza. In queste cliniche però la percezione dei vantaggi 
offerti è molto alta, ed è quindi comprensibile esserne attratti e voler 
dare loro una possibilità.
I due modelli sopra descritti hanno entrambi vantaggi e svantaggi e 
non è possibile definire in termini assoluti quale dei due sia meglio: 
dipende molto dal singolo caso e dalle esigenze individuali.
La nostra visione in BlueSmile è che in futuro sempre più pazienti 
non si accontenteranno più dell’uno o dell’altro approccio, bensì 
pretenderanno di essere curati in strutture che concentrino tutti 
i vantaggi delle moderne cliniche dentali - specializzazione degli 
operatori, innovazione delle tecniche e dei materiali, servizi accessori 
e condizioni economiche - preservando i valori tipici dello studio 
dentistico tradizionale.
La nostra missione, quindi, è quella di creare cliniche dove offrire
il meglio per la salute dei nostri pazienti, a condizioni accessibili
e in un ambiente in cui la persona è sempre al primo posto.

Francesco Galbiati
CEO, BlueSmile | Studi Dentistici Galbiati
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Spesso ci si ricorda di andare dal dentista solo quando sorge un problema che 
influisce negativamente sulla qualità della nostra vita come può essere un mal di 
denti o un’infiammazione alle gengive.
Quando i sintomi di un problema del cavo orale passano ad essere così fastidiosi da 
diventare invalidanti nella maggior parte dei casi significa che il disturbo che causa 
il dolore è stato trascurato, e che il dentista avrebbe potuto - attraverso una visita di 
controllo - individuarlo per tempo ed agire tempestivamente.

Per questo l’appuntamento con il dentista non deve avvenire 
solo quando c’è un evidente problema, ma deve essere una 
scadenza periodica sul nostro calendario.

In un’ottica di prevenzione, ogni quanto bisogna andare dal dentista quindi?
In linea di massima - quando una persona non ha particolari problemi che vanno 
tenuti sotto stretto controllo - si consiglia di eseguire una visita odontoiatrica 
all’anno. Normalmente, insieme alla visita durante la quale il dentista controlla 
che non vi siano carie o infiammazioni, si esegue anche una seduta di igiene dentale 
professionale (la pulizia dei denti), indispensabile per eliminare la placca ed il 
tartaro che una pulizia “semplice” (quella che eseguiamo in casa con spazzolino e 
filo interdentale) non riesce a neutralizzare.

Le persone che sono particolarmente soggette all’accumulo di tartaro e all’insorgere 
di carie possono sottoporsi a una visita di controllo anche una volta ogni sei mesi, 
poiché la loro bocca richiede un controllo maggiore.
Le visite periodiche e costanti dal dentista sono la prima arma che abbiamo a 
disposizione per mantenere sana la nostra bocca ma, purtroppo, a volte non sono 

Igiene orale

Prevenzione dei problemi
del cavo orale: ogni quanto bisogna
andare dal dentista?

ARTICOLO  |  IGIENE ORALE

sufficienti; per svariate ragioni il nostro cavo orale può presentare dei problemi che 
devono essere trattati al più presto.

Inoltre, è bene tenere a mente che ci sono tutta una serie di soggetti che devono 
essere tenuti sotto più stretto controllo, ad esempio i fumatori, coloro che 
soffrono regolarmente di infezioni alle gengive, i diabetici, le donne incinta e, come 
abbiamo già detto, chi è propenso alle carie o all’accumulo di tartaro. 

Per quanto riguarda i bambini, la prima visita può avvenire 
verso i tre anni e sarà sempre il dentista a definire i tempi che 
devono passare tra una sessione di controllo e l’altra.

Se dal dentista basterebbe andare una volta all’anno (in assenza di particolari 
condizioni negative), l’igiene orale è invece un’abitudine che dev’essere portata 
avanti quotidianamente e in maniera regolare, fin dalla primissima infanzia.
La prevenzione è infatti la nostra alleata più preziosa per fare sì che il nostro cavo 
orale si mantenga in buona salute e che le visite dal dentista non debbano essere 
troppo frequenti.
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INTERVISTA  |  IMPLANTOLOGIA

Cosa sono e come funzionano
gli impianti a carico immediato?
Denti fissi e dall’aspetto naturale
in meno di due giorni

La mancanza di uno o più denti non è un problema 
solo estetico: quando la dentatura non è completa 
possono manifestarsi difficoltà nella masticazione, 
nel linguaggio, danni all’osso mascellare o alla 
mandibola.

Cos’è un impianto e come funziona?
È un dispositivo medico chirurgico composto da una vite in titanio che viene 
inserita nell’osso in sostituzione della radice naturale del dente mancante; in questo 
modo l’impianto inserito si integra biologicamente con l’osso in modo stabile, 
attraverso un processo chiamato di “osteointegrazione”. All’impianto viene poi avvi-
tato l’abutment, ovvero un perno sul quale verrà cementata la corona dentale, in 
modo tale che il dente mancante sia così completamente ricostruito sia in termini 
estetici che funzionali.

Quali tecniche di implantologia ci sono?
Un impianto endosseo può essere “caricato” con la protesi in modo tradizionale, 
attendendo dai 3 ai 6 mesi tra l’inserimento dell’impianto e il caricamento dello 
stesso con la protesi fissa; durante questo periodo quindi il paziente resta con lo 
“spazio vuoto” in corrispondenza dell’impianto inserito: per ovviare a questo pro-
blema, si può ricorrere a soluzioni di protesi rimovibili che non vadano a gravare 
sull’impianto appena inserito.
Nell’implantologia a carico immediato, invece, i tempi di attesa si riducono 
drasticamente: già i giorni successivi all’intervento è possibile tornare ad avere denti 
fissi dall’aspetto naturale. 

Come si svolge un intervento di implantologia a carico immediato?
L’intervento di implantologia a carico immediato inizia con un intervento chi-

rurgico di durata variabile (circa un’ora per gli impianti singoli fino a 3 ore per le 
riabilitazioni complete) in cui vengono eseguite eventuali estrazioni di denti ormai 
irrecuperabili e inseriti gli impianti endossei; in una seconda seduta - entro le 72 
ore successive - la protesi fissa provvisoria viene montata in bocca. Infine, dopo un 
periodo dai 3 ai 6 mesi, la protesi provvisoria viene sostituita con la protesi fissa 
definitiva.

Quali sono i vantaggi degli impianti a carico immediato?
Grazie a questa tecnica la riabilitazione della bocca è praticamente immediata: 
la protesi provvisoria che viene posizionata entro pochi giorni dal primo inter-
vento restituisce alla bocca la sua funzionalità in modo talet che il paziente possa 
subito ricominciare a mangiare, parlare e sorridere senza difficoltà. Inoltre la parte 
chirurgica del trattamento viene realizzata in una sola seduta: le sedute successive 
serviranno solo a montare le protesi - prima quella provvisoria, poi quella definitiva 
- sugli impianti.

Mettere un impianto fa male?
L’unica seduta che prevede un intervento chirurgico è la prima: può essere eseguita 
in anestesia locale e, nei casi più complessi, anche in sedazione cosciente endove-
nosa, una sedazione che si ottiene somministrando il farmaco direttamente in vena 
ma che risulta meno profonda rispetto all’anestesia totale, consentendo al paziente 
di rimanere cosciente. In questo modo durante l’intervento chirurgico l’anestesia 
locale consente di non avvertire dolore, mentre grazie alla sedazione cosciente il 
paziente rimane in uno stato di calma e tranquillità per tutta la durata della seduta.
Si comincerà ad avvertire un po’ di dolore nelle ore successive all’intervento, una 
volta esaurito l’effetto dell’anestesia. Questo dolore potrà durare qualche giorno e 
dovrà essere eventualmente controllato mediante antidolorifici.

Intervista al Dott. Luigi Colombo

Dott. Luigi Colombo

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria esperto in 
Chirurgia Orale e Implantoprotesi che opera dal 2014 
nelle cliniche BlueSmile di Vimercate e Bollate
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23 milioni di italiani soffrono di parodontite 
ma il 70% dei nostri connazionali non sanno nemmeno
cosa sia questa patologia.

Cos’è la parodontite? È una malattia delle gengive, ovvero dei tessuti che tengono 
i denti fermi al loro posto; è chiamata anche periodontite o parodontopatia.

Quali sono le cause della parodontite? All’interno della nostra bocca vivono 
moltissimi batteri: uniti alle particelle di altre sostanze che si trovano nel nostro 
cavo orale formano una patina incolore che si incolla ai denti, la placca. Per 
rimuoverla è necessario utilizzare lo spazzolino dopo ogni pasto, poiché la 
placca che non viene rimossa si indurisce formando il tartaro. I batteri che la 
compongono possono dare origine a varie infezioni tra cui anche la parodontite.

Quali sono i sintomi della parodontite? Dipende dallo stadio a cui si trova 
l’infezione; i sintomi più comuni della malattia parodontale sono i seguenti: alitosi, 
gengive rosse o infiammate, gengive che sanguinano o fanno male, masticazione 
dolorosa, perdita dei denti, denti sensibili e gengive ritirate.
 
Come si diagnostica la parodontite? Per diagnosticare questa malattia è 
sufficiente una visita di controllo dal dentista: analizzando lo stato di salute 
delle nostre gengive ed accertandosi della presenza o meno dei fattori di rischio che 
possono determinare l’insorgenza della malattia.

Come si cura la parodontite? I trattamenti da mettere in atto dipendono dalla 
gravità dell’infezione e dal suo stadio: nei casi più lievi possono essere sufficienti 
delle sedute periodiche di pulizia dei denti, eseguite da professionisti in igiene 
dentale.

Gengive che sanguinano e fanno male:
cosa fare se fosse parodontite?
Ecco cause, rimedi, fattori di rischio
e prevenzione!

Nei casi intermedi invece può essere necessaria una pulizia parodontale profonda 
con la quale, oltre a rimuovere tartaro e placca, vengono levigate le superfici delle 
radici, sede di possibili ritenzioni di tartaro. 
Nei casi più gravi, quando la salute dei tessuti è ormai compromessa, l’odontoiatra 
parodontologo può optare per la chirurgia parodontale: interventi invasivi che 
permettono una pulizia delle radici molto approfondita.

Quali sono i fattori di rischio? Quello più significativo è il fumo: i fumatori 
non solo hanno un rischio maggiore di sviluppare la parodontite ma il fumo ha 
conseguenze negative anche su eventuali trattamenti messi in atto per guarire dalla 
parodontite stessa. Altri fattori di rischio della malattia parodontale sono: stress, 
cattiva igiene orale, diabete, cambi ormonali nelle donne, medicinali che 
diminuiscono la produzione di saliva, predisposizione genetica, AIDS.

Patologie a carico delle gengive

ARTICOLO  |  PATOLOGIE A CARICO DELLE GENGIVE

Come prevenire la parodontite?

Spazzolarsi i denti dopo ogni pasto per almeno due minuti | Utilizzare un 
buon spazzolino da denti e cambiarlo all’occorrenza | Insegnare ai bambini 
le corrette abitudini legate all’igiene orale | Non fumare | Usare il filo 
interdentale | Sottoporsi a visite periodiche dal dentista

8  |  BlueSmile News



Da che età lavare i denti
ai bambini?

Canini

Primi Molari

Incisivi

Secondi
Molari

Il metodo più efficace per avere una bocca sana e prevenire i problemi 
dentali è lavarsi i denti tutti i giorni (almeno due volte al giorno). 

La pulizia dei denti non è sempre presente nella vita di un bambino, 
ma comincia a presentarsene la necessità con l’arrivo dei primi 

dentini da latte normalmente verso i sei mesi di vita.

Quando i denti sono pochi ed il bimbo è molto piccolo si può fare a 
meno del dentifricio: l’importante è spazzolare delicatamente i denti 
in modo da liberarli dalla placca, utilizzando uno spazzolino specifico.

Man mano che il bimbo cresce la pulizia dei denti dev’essere più 
rigorosa, affinché diventi una routine quotidiana.

Certo, non a tutti i bimbi piace farsi lavare i denti: cerchiamo
di trasformare l’igiene orale in un gioco, magari spazzolandoci

i denti a nostra volta o leggendogli alcuni libretti che gli facciano 
capire l’importanza di lavare i denti.

Sono i primi denti che spuntano 
nell’infanzia, generalmente intorno 

ai 6 mesi. Sono otto in totale, quattro 
nell’arcata superiore e quattro in quella 

inferiore. Il loro compito è quello di 
trasformare il cibo in bocconi che gli altri 

denti possano masticare facilmente.

I canini sono in tutto quattro (due 
sopra e due sotto) e sono posti di 
fianco agli incisivi, fanno la loro 

comparsa tra i 16 e i 18 mesi di vita.
La loro superficie è appuntita e 
affilata poiché la loro funzione è 
quella di fare presa sul cibo e di 

strapparlo, più o meno come 
accade con gli incisivi.

I secondi molari cominciano 
a spuntare tra i 25-33 mesi. 

Sono i denti più grandi e la loro 
funzione è di masticazione e 
triturazione del cibo, come i 

pirmi molari. In modo tale che 
gli alimenti adeguatamente 

sminuzzati possano essere in 
seguito ingeriti e digeriti.

Sono i denti posti fra i canini e 
i secondi molari. Cominciano a 

spuntare tra i 14-23 mesi e la loro 
funzione è quella di triturazione 
e masticazione del cibo: la loro 

superficie, infatti, è piatta.

Arcata

bambini
DENTALE
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Da cosa dipende il colore dei denti di una persona?
Il fattore che determina il colore naturale dei denti è principalmente il colore della 
dentina (materiale poroso di colore prevalentemente giallognolo che si trova tra lo 
smalto, il cemento alla radice del dente e la polpa).
Nel corso della vita di una persona il colore naturale dei denti può evolversi e mo-
dificarsi in maniera fisiologica, ma i cambiamenti possono essere anche causati da 
fattori esterni.
 
Perché i denti si macchiano o ingialliscono?
Le cause possono essere diverse; i fattori di rischio più comuni sono:
• il fumo di sigaretta: le sigarette contengono, tra le altre cose, nicotina e catrame 

e per questo possono causare macchie gialle o nere sui denti
• tè, caffè, vino rosso, bibite gassate o bibite con colori forti: queste bevande 

lasciano sui denti una patina colorata che, con il passare del tempo, finirà per 
penetrare nello smalto dei denti 

• alcuni farmaci/antibiotici: l’uso protratto di determinate medicine, (ad esem-
pio fluoro, ciprofloxacina e tetracicline) può causare macchie 

Rimedi per le macchie sui denti o per i denti gialli
Come sempre un’adeguata igiene orale contribuisce a minimizzare il rischio di 
macchie sui denti o denti gialli laddove il colore giallognolo del dente non sia quel-
lo naturale. È importante eliminare o limitare i fattori di rischio: ad esempio non 
è necessario rinunciare del tutto a tè o caffè, ma basta non esagerare con le quantità.
Quando però la situazione è ormai compromessa, o i denti si sono ingialliti sempli-
cemente con l’avanzare dell’età oppure si tratta del colore naturale del dente, si può 
ricorrere a un trattamento di sbiancamento dentale professionale.

Cos’è e in cosa consiste lo sbiancamento dentale professionale
Si tratta di un trattamento professionale che elimina le macchie dalla dentina dei 
“denti del sorriso” (vale a dire nella parte anteriore, da canino a canino), in un’unica 
seduta di circa un’ora e mezza.
Nei nostri studi BlueSmile di Vimercate e Bollate utilizziamo il sistema sbiancante 

Sbiancamento dentale professionale
per denti macchiati e ingialliti: scopri
cause e soluzioni per le macchie sui denti

con lampada LED Philips Zoom, uno dei sistemi più usati negli studi dentistici 
di tutto il mondo: numerosi test clinici hanno dimostrato che la tecnologia Philips 
Zoom è in grado di schiarire i denti fino a 8 tonalità già dopo il primo tratta-
mento. Lo sbiancamento si compone di 4 sessioni consecutive, della durata di 15 
minuti l’una: come prima cosa viene rilevato il colore di partenza del paziente e 
vengono effettuate alcune foto pre trattamento; in seguito vengono isolate le mu-
cose ed infine viene applicato un gel sbiancante composto da perossido d’idrogeno 
al 25% e potenziato dal ferro che, attivato dalla luce LED della lampada Philips, 
continua a produrre radicali idrossili.

Dopo il trattamento viene mostrato il risultato dello sbiancamento e vengono rea-
lizzate altre foto che poi vengono confrontate con quelle scattate prima di effettuare 
il trattamento: per eliminare il rischio di sensibilità dentale momentanea che può 
manifestarsi per alcune ore dopo lo sbiancamento viene prescritto un gel remine-
ralizzante. Infine, viene fissato un appuntamento a una settimana di distanza dalla 
seduta in modo tale da poter controllare il corretto esito dello sbiancamento.

Prima del trattamento Dopo il trattamento

Dott.ssa Rosaria Pianoforte

Dottoressa in igiene dentale con laurea magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie in Tecniche Assistenziali 
che opera nei nostri studi di Vimercate e Bollate dal 2014

Intervista alla Dott.ssa Rosaria Pianoforte

INTERVISTA  |  SBIANCAMENTO DENTALE PROFESSIONALE
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Con le 
levigature 
radicolari si 
può curare la 
parodontite?

La pulizia dei 
denti
fa male?

Quanto
dura l’effetto 
dello 
sbiancamento 
dentale?

Con levigatura della gengiva si fa riferimento a un trattamento che 
si esegue dopo aver effettuato il sondaggio parodontale (un esame 
per determinare la presenza della parodontite e la sua gravità) e 
che prevede la rimozione del tartaro e del tessuto infiammato 

sotto gengiva.

Le levigature permettono di ricreare dei legamenti 
secondari che vanno a chiudere la tasca parodontale 
(ovvero lo spazio tra dente, gengiva e osso che si viene 
a formare come conseguenza della parodontite), 
tuttavia è complicato sapere in maniera certa 
con anteriorità l’esito di un trattamento per una 
malattia così articolata.

Possiamo comunque affermare che con un giusto 
trattamento e un adeguato mantenimento è possibile 

tenere sotto controllo la parodontite impedendone la 
progressione; dopo un trattamento di levigatura della gengiva 

è necessaria un’igiene orale accurata quotidiana (seguendo 
le istruzioni specifiche dell’igienista dentale), oltre a recarsi ai 
richiami ogni 4/6 mesi.

La pulizia dei denti professionale (ablazione del tartaro) è 
eseguita dall’igienista dentale che, con l’aiuto di strumenti 

specializzati ad ultrasuoni, rimuove la placca e il tartaro 
sopragengivale.

La pulizia dei denti non è dolorosa, ma talvolta può 
provocare qualche leggero fastidio soprattutto se le 
gengive sono particolarmente infiammate; in questi 
casi il dentista può valutare se praticare un’anestesia 
locale per eliminare le sensazioni fastidiose.

L’ablazione del tartaro periodica è fondamentale 
per mantenere in salute il proprio cavo orale, va 

infatti ad eliminare tutti quei residui che non vengono 
rimossi dall’igiene orale portata avanti quotidianamente con 

spazzolino e dentifricio.

Gli effetti dello sbiancamento dentale professionale di solito 
durano circa 12 mesi se il paziente realizza quotidianamente 

un’igiene orale efficace e non mette in pratica tutte quelle 
abitudini responsabili delle macchie e dell’ingiallimento 

dei denti (fumo, abuso di tè e caffè, etc.).

Dopo questo periodo è consigliabile una visita dal 
dentista o igienista dentale per valutare la situazione 
e, nel caso fosse necessario, ripetere lo sbiancamento 
dentale.

Se dopo la prima seduta di sbiancamento dentale 
professionale il paziente trascura l’igiene orale o non 

perde le abitudini responsabili delle macchie sui denti 
potrebbe essere necessario ripetere lo sbiancamento anche 

prima dei 12 mesi.

Dottore, ho una domanda!
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